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 CARTOLINA

Come rigenerare 
e riqualificare 
i centri urbani

La Regione 
L o m b a r d i a 

ha dedicato 
molta attenzio-
ne allo stato di 
crisi che la gran-
de distribuzio-

ne, attuata ormai dagli anni 
'90, ha determinato nella 
piccola con  intieri quartie-
ri, un tempo caratterizzati 
da vie costellate di negozi 
qualificati e caratteristici: 
nel migliore dei casi, essi 
hanno subito trasforma-
zioni, ma in generale sono 
rimasti inutilizzati e conse-
guentemente degradati. Se 
nelle grandi città interi ag-
glomerati sono stati e sono 
tuttora divenuti appannag-
gio di cinesi, pakistani ed 
indiani, nelle piccole come 
Palazzolo sono rimasti qua-
si completamente sguarniti 
i tradizionali vecchi centri 
storici, tanto da essere l'e-
sempio tipico della dina-
mica urbanistica avvenuta 
negli ultimi 20 anni. Come 
contrastare il fenomeno che 
era già stato facile prevede-
re all'atto dei primi centri 

commerciali, sorti in viale 
Europa, lasciando del tut-
to inutilizzata Mura? Sono 
sopravvissuti solo 4 storici 
negozi nella parte bassa, 
4 nella intermedia e 8 nel-
la parte alta, con completa 
assenza di servizi tranne le 
scuole materne, elementari 
e medie, la farmacia, un uf-
ficio postale, uno sportello 
bancario, il Ricovero vecchi, 
la chiesa di San Giovanni ed 
il Cimitero. Per non parlare 
di Piazza Roma e dintorni, 
vitale solo al mattino per la 
presenza degli sportelli ban-
cari, peraltro pure in fase di 
riduzione, per gli uffici comu-
nali, per la farmacia e per i 
pochi servizi sanitari rima-
sti, ma che, purtroppo, pros-
simamente, si ridurranno 
solo a quello di scelta del 
medico, con la bella colonia 
elioterapica svuotata di tutti 
gli attuali a favore di Chiari e 
Rovato. I ristoranti sono sta-
ti chiusi e sopravvivono i po-
chi bar che risentono della 
mancanza dell'effetto città 
che  Palazzolo è andata via 
via perdendo, mentre Chiari 
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  ARCHITETTURA

1 luglio
Mazzano: i 

carabinieri del 
Nucleo Operati-
vo Radiomobile 
della Compagnia 

di Brescia hanno arrestato 
un marocchino di 39 anni, 
residente a Mazzano, per 
detenzione e spaccio di so-
stanze stupefacenti. 
I carabinieri hanno ferma-
to un uomo dopo che era 
uscito da un’abitazione 
di Mazzano, in macchina 
aveva oltre due grammi di 

droga appena acquistata. 
I carabinieri hanno imme-
diatamente individuato 
nell’abitazione appena ab-
bandonata dall’uomo come 
luogo di spaccio e hanno 
effettuato una perquisizio-
ne: nella casa, in cui abita 
un marocchino di 39 anni, 
sono stati trovati 115 gram-
mi di cocaina per un valo-
re complessivo di circa 10 
mila euro. 
Una parte della droga era 
ancora già suddivisa in 54 

Il Bollettino dei 
Carabinieri

a cura di roberto Parolari

I “Progetti del Cuore” 
sono da anni una ga-

ranzia di sostegno a chi 
è in difficoltà non solo 
per Palazzolo, perché ga-
rantiscono gratuitamen-
te a tutti coloro che ne 
hanno bisogno il servizio 
di trasporto nei vari enti 
o luoghi di cura. 
Alla presentazione del 

Ritornano 
i “Progetti del 

cuore”
Il Doblò ancora in servizio a Palazzolo

di GiusePPe Morandi
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Metanodotto, 
Snam dice sì

di MassiMiliano MaGli

Non c’è futuro per le ener-
gie rinnovabili almeno in 

Italia. E lo dimostra la pauro-
sa serie di espropri prevista 
per un nuovo metanodotto 
tra Chiari e Travagliato. Sono 
181 i proprietari espropriati 
ed evidentemente fa comodo 
disturbare tante proprietà in 
un’area così piccola, anzi-
ché ricorrere a investimenti 
su energie come l’elettrica 
rinnovabile, la geotermia, il 
basso consumo domestico e 
industriale. 
Sono scaduti il 5 agosto le 
osservazioni per il nuovo me-
tanodotto di Snam Rete Gas 
che interesserà i Comuni di 
Chiari, Castrezzato, Rovato, 
Lograto, Berlingo e Travaglia-
to. Arriva infatti al dunque 
un’opera che dal 2005 era 
sulle carte dei Comuni e che 
più volte è parsa essere la-
sciata morire su quelle stes-
se carte. 
Invece non è stato così e l’i-
ter ha proseguito lentamente 
quanto inesorabilmente sino 
ad oggi. Per Chiari è una 
«mazzata» in fatto di consu-
mo di suolo, dopo Tav, Brebe-
mi, variante alla statale 11, 
tre centrali a Biogas, l’am-

pliamento Gnutti e il polo lo-
gistico Sma Auchan.
Ad accelerare i tempi è stata 
la decisione del Provincia di 
Brescia, che non ha imposto 
la Valutazione di impatto am-
bientale, adducendo che «il 
progetto reca già una esau-
stiva illustrazione delle ope-
re e delle ricadute». Insom-
ma una beffa, in termini di 
tempistiche, per i Comuni e 
le famiglie che sono ostili a 
tale progetto. 
Già nel 2004 l’allora sindaco 
Mino Facchetti si trovò sulla 
scrivania il progetto. Ne ac-
cennò vagamente, avendo a 
che fare con faccende ben 
più imminenti, come i saldi 
per gli espropri relativi alla 
variante alla statale 11, l’ar-
rivo della Brebemi e quello 
della Tav. 
Il sindaco seguente, Sandro 
Mazzatorta, visse fasi alter-
ne del progetto, che pareva 
persino destinato alla sof-
fitta. Invece la tubazione di 
13,6 chilometri arriverà. Il 
metanodotto si sviluppa in 
direzione Sud-Est: due i pas-
saggi critici, come l’incrocio 
della Tav in territorio di Chiari 
e della Brebemi in territorio 

Una marea di espropri in arrivo

 IL CASO

progetto erano presenti 
Margherita Lozio, presi-
dente dell’associazione 
Cor Unum, che ha avuto 
a disposizione grazie a 
“Progetti del Cuore” un 
Fiat Doblò attrezzato per 
il servizio di trasporto, il 
sindaco Gabriele Zanni, 
l’assessore alle Pari Op-
portunità Nadia Valli e 
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La posa di un metanodotto nelle nostre campagne

di Rovato. 
L’impianto procederà a una 
profondità di 90 centimetri. 
A settembre si terrà la con-
ferenza dei servizi per il pro-
getto definitivo che attiverà 
l’asservimento all’opera da 
parte dei proprietari, con il 
conseguente esproprio. Sono 
181 i proprietari coinvolti e 
27 metri lineari di terra ai lati 
della infrastruttura saranno 
la superficie di servitù. 
Per tutti i Comuni ecco l’elen-
co dei proprietari espropriati: 
CHIARI: Festa Eugenio, La-
mera Giuseppa e Salvoni 
Pietro, Falarti Monica, Bur-
ni Livio, Foglia Gabriella e 
Paolo, Maraschi Battista e 
Ugo, Moletta Anna, Foschet-
ti Sergio, Betongamma Srl, 
Mondini Giovanni, Festa Da-
niele e Giulio, e Pagani Ines, 
Pontoglio Angelo, Gradenigo 
Margherita, Fortunato Dome-
nico, Caccia Dominioni Luisa, 
e Cbf srl, Rospigliosi Bene-
detta, Facchetti Ornella, Noli 
Giovanni, Immobiliare Val-
trompia, Chiara società agri-
cola, Noli Giovanni, Arrighetti 
Paola, Ornella, Angelo, Laura, 
Eleonora, Lamera Maria, Lori-
ni Romola, Lonati Emanuela, 
e GianMario, Goffi Alessan-
drino e, Maria Grazia, Goffi 
Alessandrino, Maria Grazia e 
Giampietro, Carrara Giusep-
pe Luigi, Laura, Luisa, Ste-
fano, Goffi Giampietro, Goffi 
Alessandrino, Fondazione 

Bertinotti, Massetti Giuseppi-
na, Mondini Gianfranco, Ma-
riaRosa e Silvio, Barbieri F., 
Cucchi Elvira, Cucchi Cesare, 
Festa Alfredo, Festa Giovan-
ni, Giuliano, Festa Maurizio, 
Lamera Pierino, Società Bre-
bemi spa, Comune di Chiari, 
famiglie Cropelli e Norbis. 
BERLINGO: Provincia di Bre-
scia, Nodari Gaetano G., 
Gianluca e Giorgio, Tomaso-
ni Giovanni, Gabriele,Giulio, 
Lorenzo, Bazzurini Giovanni, 
Bellini Gabriele, Lancini Lo-
renzo, CASTREZZATO: Lame-
ra Pierino, Fenaroli Valotti 
Livia, Chiappini Domenico, 
Gerolamo, Giampietro e, So-
cietà Vetra srl, Consorzio Se-
riolaVecchia, Ssb di Maccali, 
Fenaroli V. Alessandro, Auto-
strade Lombarde, Marchetti 
Gian Pietro, Quadri Alberto, 
LOGRATO, Pancheri Gabriel-
la, Zorzi Antonio, ROVATO: 
Marchini Giovanni A., Galli 
Catterina e, Alghisi Angelo, 
Luigi, Giuseppe , Petronilla, 
Lancini Gianfranco, Quaran-
tini Luigia e, Tognassi Giu-
seppe, Agnese e Roberto P., 
Verzeletti Riccardo, Verze-
letti Aldina, Rosa, Lauretta 
e Massimo, Clerici Serafino, 
Bersini Piera, Quadri Alberto 
e Giovanni, Rete Ferrovia-
ria italiana, Vezzoli Tarcisio, 
Alghisi Angela, Domenica, 
Giuseppina, Maria e Luigina, 
Società Brebemi spa, Alghisi 
Angelina, Quadri Davide, Qua-
dro Oreste, Libretti Angelo e 
Vigilio, Quadri Martina, Isti-
tuto Diocesano, Libretti Vigi-
lio e Lucia, Clerici Serafino, 

Comune di Rovato, Bertuzzi 
Agostino, Mario, Giacomino, 
Angelo, Felice e Gianfranco, 
Provincia di Brescia, Quadri 
Giuseppe e Flavio, Ambro-
setti Pietro, Zanetti Giusep-
pe, Alborghetti Silvana, Lino, 
Umberto e, Chiodaroli Ersilia 
G., Buffoli Donato, Egidia, Eli-
sa, Giuliano, Roberto, Buffoli 
Roberto, Buffoli Donato, Egi-
dia, Elisa, Giuliano, Rober-
to, Festa Angiolina, Verzeri 
Alberto e Felice, Buffoli Da-
vide, Rocco Maria Teresa e, 
Zanetti Giuseppe, Gandossi 
Mario, Martini Pierina e, Zani 
Stefania, Cavalli Antonio, 
Cavalli Giuseppe e, Vezzoli 
Ugolina, Rete ferroviaria ita-
liana, Quadri Alberto, Quadri 
Flavio e Giuseppe, Bertuzzi 
Giacomino, Felice, Angelo, 
Gianfranco, Mario, Società La 
Pannocchia, Nodari Gaetano 
Giovanni, Gianluca e Giorgio.
TRAVAGLIATO: Provincia di 
Brescia, Cistana Monica, 
Marzia e Vittorino Luigi, Bel-
lini Gabriele, Nodari Battista 
e Gian Antonio, Agenzia del 
Demanio, Comune di Trava-
gliato, Tomasoni Lucina, Ac-
quaviva srl, Piccinelli Dino, 
Piccinelli Armida, Giovanna e 
Lelia, Medaglia Arturo e, Ma-
ria Teresa, Medaglia Alda, Pi-
tossi Giuseppe, Buizza Silvia, 
Marchetti Giuseppe, Bettoni 
Bortolo e, Bonomelli Bortoli-
na, Montini Salvi Laura, Guin-
dani Giuseppina, Fu, Cesare 
Scalvini Rosario, Buizza Sil-
via, Santi Bruno e Francesca, 
Andreis Rachele e Montini 
Laura. n

 ¬ dalla pag. 1 

Metanodotto...
e Rovato riescono a mante-
nerlo, grazie ad un comples-
so di negozi, ad una diver-
sa morfologia urbanistica 
ed ad azioni che nel tempo 
sono riuscite, con fortuna o 
bravura, a difendere le tradi-
zioni commerciali, sanitarie 
ed i vari servizi comprenso-
riali. L'iniziativa RIV-'OGLIO, 
assunta  recentemente dal 
Comune di Palazzolo, sfrut-

tando un Frisl regionale di 
12.500 Euro, dovrebbe fa-
vorire alcuni incontri tra gli 
architetti incaricati di stabi-
lire relazioni tra i proprieta-
ri di locali sfitti e potenziali 
clienti per un loro  riuso tem-
poraneo o anche definitivo. 
L'obiettivo si propone di 
creare un dialogo ed è in sè 
positivo proprio per creare 
quel legame tra architettu-
ra, urbanistica e società che 
auspicavo nel precedente 
contributo. 
L'aspettativa è notevole 

perchè costituirà comunque 
un test ed una scommes-
sa sul rilancio della città e 
vedremo se la cittadinanza 
risponderà. 
Molto dipenderà dal meto-
do impiegato dagli architet-
ti incaricati, ma sopratutto 
dai nostri amministratori 
che hanno varato l'ambizio-
so progetto: come ha detto 
l'assessore Piantoni "di-
mentichiamo il passato e 
proiettamoci nel futuro". Co-
raggio e buon lavoro! n

Via Matteotti, strada, come via Mura, segnata da un significativo spopolamento commerciale

Via Mura tra le strade che il Comune intende indurre a una maggiore socialità anche commerciale
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Come...

La maggior 
parte delle vol-
te la vita che 
abbiamo previ-
sto, pianificato 
e sognato non 

esiste. 
Nonostante l’impegno e 
gli sforzi profusi, il pia-
no A va a remengo in un 
attimo e, per aggiungere 
al danno la beffa, soli-
tamente questo accade 
quando ci sembra di aver 
imboccato l’autostrada 
che ci porterà dritti alla 
meta. 
È il potere del destino, 
della storia forse già 
scritta che accomuna tut-
ti noi, piccoli esseri uma-
ni a volte completamente 
impotenti rispetto all’uni-
verso, alle congiunzioni 
astrali, al karma, a Dio. 
Anche i ricchi piangono, 
si dice, non che questo 
mi consoli, soprattutto 

Un libro per agosto

dopo tanti anni nel Regno 
Unito dove l’etica pro-
testante e lo spirito del 
capitalismo hanno spaz-
zato via il senso di colpa 
legato al fare soldi (quelli 
che hanno fatto gli altri, 
s’intende). 
Sheryl Sandberg all’età di 
quarantasei nel 2015 era 
sicuramente ricca dopo 
aver lavorato per Google 
ed occupando la carica di 
COO (Chief Operating Of-
ficer) a Facebook. 
Era pure felicemente spo-
sata con David ed insie-
me crescevano i loro due 
figli nella ridente e pro-
spera cittadina california-
na di Palo Alto. 
Gli americani lavorano in-
cessantemente, deve es-
sere stato meraviglioso 
per questa coppia stac-
care la spina per qualche 
giorno e volare in Messi-
co senza figli. 
Meno bello deve essere 
stato per Sheryl una sera 

di Marina cadei

L’Opzione B

trovare il marito in fin di 
vita nella palestra del re-
sort dove alloggiavano. 
A quarantanove anni, se 
n’è andato così, da sano 
come un pesce a morto 
stecchito.
‘Option B’ è un libro che 
Sheryl ha scritto a quat-
tro mani con il professore 
di psicologia Adam Grant, 
è il racconto sia dei bei 
momenti di vita passati 
con il marito sia del diffi-
cile cammino su una stra-
da che non si è scelta so-
prattutto rispetto all’idea 
di crescere due figli dalla 
svantaggiosa condizione 
della vedovanza (e qui i 
soldi non c’entrano nulla) 
con la paura che essen-
do così piccoli i due non 
avranno ricordi del padre 
che li aveva tanto deside-
rati ed amati. 
La trama della storia per-
sonale della Sandberg 
si intreccia con quel-
la dei molti pazienti di 

Dopo due lunghi anni di 
detti e proverbi da tutto il 
mondo, vi saluto con que-
sta citazione di Richard 
Bach:
What the caterpillar calls 
the end, the master calls 
a butterfly. 
Ciò che il bruco chiama 
la fine, il maestro chiama 
una farfalla. Alla fine e ai 
nuovi inizi! 
n

Detti e 
proverbi
di Marina cadei

Contributo a 
“SportAbilità”

Al comune 
di Palazzolo 
sull’Oglio, gra-
zie all’impegno 
e alla tenacia 
dell’Assessore 

allo Sport Alessandra 
Piantoni, per il suo ruo-
lo di ente capofila del 
progetto “SportAbilità” è 
stato assegnato da par-
te della Fondazione Cari-
plo e da parte di Regione 
Lombardia un contributo 
di 20352 euro che ne 
hanno riconosciuto la 
bontà e la valenza socia-
le.. 
Il progetto “SportAbili-
tà” vede come partner 
del Comune diverse as-
sociazione palazzolesi 
come la Cooperativa So-
ciale Palazzolese, l’As-
sociazione Sportiva Di-

Da Fondazione Cariplo e Regione
lettantistica Pallamano 
Palazzolo, l’Associazione 
Sportiva Dilettantisti-
ca Basket Franciacorta, 
l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Gap Aca-
demy, l’Associazione An-
che io nel terzo millennio 
e la Parrocchia di S. Ma-
ria Assunta. 
Questo è un riconosci-
mento significativo, che 
da ancora maggiore 
spinta all’Amministra-
zione comunale nel pro-
seguimento del proget-
to Baskin, che vede la 
partecipazione di ragazzi 
normodotati e ragazzi 
diversamente abili, e di 
proporre offerte sportive 
che favoriscano l’acces-
so da parte di soggetti 
ritenuti “fragili”, perché 
provenienti da famiglie 
in condizioni di precarie-
tà economica e a rischio 
esclusione sociale. n

di GiusePPe Morandi

Grant che si sono trova-
ti costretti ad accettare 
l’opzione B della propria 
vita e, lentamente senza 
forzare troppo la mano, 
a rendere tale seconda 
opzione vivibile e godibi-
le quasi quanto fosse la 
prima. 
Ottima lettura sotto l’om-
brellone muniti di kleenex 
ma con finale positivo. 
n
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Quando un anno fa Aldo 
Micheloni iniziò a guidare 
il Centro Diurno Anziani 
della nostra città, fece 
subito presente che una 
delle sue priorità era di 
avere un defibrillatore at-
tivo nella struttura. 
«Serve un defibrillatore», 
furono le sue prime paro-
le da presidente dell’As-
sociazione Pensionati.
Il suo appello è stato col-
to nel giro di pochi mesi. A 
S. Pancrazio, grazie a due 
imprenditori, nel mese 
scorso è arrivato al Cen-
tro il nuovo defibrillatore. 
Le due imprese che han-

no aderito al grido di aiu-
to lanciato dal presidente 
Micheloni sono di S. Pan-
crazio: si tratta della Edil 
Garos di Valter Vezzoli e 
della R.C. di Pierangelo 
Castellini, toccato in pri-
ma persona da un dram-
ma che forse si sarebbe 
potuto evitare grazie all’u-
so di un defibrillatore, 
la scomparsa del padre 
quattro di anni fa. 
Il presidente Aldo Miche-
loni ci ha spiegato l’im-
portanza della presenza 
di un defibrillatore nel 
Centro Diurno Anziani, 
partendo dal corso a cui 
hanno aderito 30 volonta-
ri per poterlo usare.  

Un salvavita al centro diurno anziani di S. Pancrazio

di GiusePPe Morandi

Raccolta la richieta del presidente Micheloni di un defibrillatore
Come mai siete arrivati 
alla decisione di dotarvi 
di un defibrillatore? 
«Da quando è stato for-
mato il nuovo Consiglio, 
uno degli obbiettivi era 
quello di dare importanza 
ad ogni  associato. 
Abbiamo fatto dei corsi 
per volontari e hanno ade-
rito trenta persone. 
Era importantissimo par-
tecipare per avere le pri-
me nozioni per intervenire 
in caso di bisogno. L’im-
portante è di avere le pri-
me nozioni, sapere qua-
li sono i primi passi da 
compiere per aiutare chi 
sta male. 
Bisogna anche dire che 
Santino Cossandi, il re-
sponsabile della gestione 
del bar del circolo, si è im-
pegnato e ha trovato nella 
Lineaconfort Medicali un 
sostegno notevole. 
Questa ditta ha trovato gli 
sponsor e il defibrillato-
re è stato installato a S. 
Pancrazio. 
Ora puntiamo ad un se-
condo defibrillatore da po-
sizionare a Palazzolo il più 
presto possibile. 
Perché è utile in un centro 
di anziani, ma offre anche 
la possibilità ad altri di un 
primo intervento in caso 
di bisogno. Il defibrillatore 
fa tutto da solo, una vol-
ta che viene aperto dice 
come si può usare. 
La prima cosa da fare è 
di accertare se il pazien-
te respira o meno; poi bi-
sogna chiamare subito il 

112».
Questo strumento, quan-
to funziona? 
«Prima di tutto si è pensa-
to che fosse importante 
metterlo a disposizione di 
tutti. 
Lo si può usare in base 
agli orari di apertura del 
centro diurno».
Sono già stati installati 
una quarantina di stru-
menti salvavita tra la 
Lombardia e l’Emilia Ro-
magna e hanno dato un 
importante contributo per 
salvare diverse persone. 
Il costo del defibrillatore 
è di mille euro. 
n

Da sinistra: Vincenzo Zanotti, responsabile del centro diurno di S.Pancrazio, 
Pierangelo Castellini e Valter Vezzoli, i due imprenditori che hanno donato il defibrillatore,

e Aldo Micheloni presidente del centro diurno

Il defibrillatore donato da due imprenditori palazzolesi
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Fatti i gironi di Seconda cate-
goria, fatto il calendario della 
Coppa Lombardia e comple-
tata la squadra, ora per dare 
il via alla nuova stagione ago-
nistica della Pro mancano 
solo le gare ufficiali: il debut-
to è segnato per mercoledì 
29 agosto con il primo turno 
della Coppa Lombardia.  
I dirigenti palazzolesi sono 
convinti di aver migliorato 
la rosa messa a disposizio-
ne di mister Corsini rispetto 
allo scorso anno, facendo un 
mercato oculato ma intelli-
gente. Questo nonostante un 
paio di assenze, per causa di 
forza maggiore, di un certo 
peso come quelle di Roden-
ghi e Pezzotti, che l’Adrense 
per “ripicca” non ha voluto 
lasciare alla Pro Palazzolo. La 
società non si è scoraggiata 
ed è corsa ai ripari in manie-
ra concreta acquistando Mat-
teo Gualandris, Marco Loda e 

Cristopher Corridori, giocato-
ri che durante il campionato 
faranno sentire la loro pre-
senza. Abbiamo chiesto, a 
tal proposito, il pensiero di 
mister Corsini che ha sotto-
lineato che «sicuramente la 
squadra è molto più competi-
tiva dello scorso anno, senza 
nulla togliere a quei giocatori 
che sono andati via, ma dob-
biamo comunque restare con 
i piedi per terra e continuare 
a far sempre meglio».
Ecco il girone di Coppa Lom-
bardia che vede inserita la 
Pro Palazzolo, che affronterà 
Erbusco, Paratico, Foresto 
Sparso: le gare si dispute-
ranno mercoledì 29 agosto 
alle 20,30 sul sintetico di 
Palazzolo per la sfida  Fore-
sto Sparso - Pro Palazzolo, 
domenica 2 settembre alle 
17 si giocherà Pro Palazzolo 
- Paratico e giovedì 6 settem-
bre alle 20,30 Pro Palazzolo 
- Erbusco.
In campionato la Pro è stata 

Inizia la nuova stagione con ambizioni

di GiusePPe Morandi inserita nel Girone D di Se-
conda categoria e dovrà af-
frontare Concesio, Erbusco, 
Foresto Sparso, Franciacorta 
Erbusco, Pompiano, Oratorio 
S. Michele Travagliato, Ospi-
taletto, Padernese, Paratico, 
Pian Camuno, Provagliese, 
Pontogliese, Virtus Aurora 
Travagliato, Provezze, Real 
Rovato. Si ricorda che il Fore-

La Pro vuole di più
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Cercare di vendere senza pubblicità è come 
corteggiare una donna al buio: tu sai quello che fai, 

nessun altro lo sa. Accendi la luce! 
030.7091033 - 393.8859728 - 3391830846

LIBRI&GIORNALI
SFOGLIATE IL BUONO
SCEGLIETE NOI

1. LA STORIA

Dal 1995 a oggi le 
AZIENDE che vogliono 
ampliare la propria 
visibilità scelgono NOI

3. LE CERTIFICAZIONI

Ogni mese 
55.000 copie 
con tirature 
certificate 
presso 
AGCOM e 
MEDIADATA

4. I CONTENUTI

Giornali ricchi di contenuti 
grazie a firme che 
collaborano a testate 
nazionali ed esplorano 
il territorio. 
Poiché senza
contenuti di peso 
si diventa
spazzatura
come qualsiasi 
volantino

8. LA QUALITÀ

Carta patinata opaca
100 gr. a colori, A3 
con punto metallico

7. DOVE

Scegliamo solo punti di 
alto passaggio e ogni 

mese li aggiorniamo e 
verifichiamo (bar, edicole, 

supermercati,
panifici, 

lavanderie, 
ristoranti,

take-away, 
studi medici)

5. I NUMERI

8.000 copie
Il Giornale di Chiari

8.000 copie
Il Giornale
di Palazzolo sull'Oglio

8.000 copie
Il Giornale di Rovato 

16.000 copie
Il Giornale
di Iseo e del Sebino

15.000 copie
Under Brescia

9. LA MAMMA DEI 
NOSTRI GIORNALI

Il top dell'industria 
grafica: una 
Heidelberg 
XL 8 colori

2. LA DIMENSIONE

Siamo 
il più 
grande 
network 
della Provincia
 di Brescia per 
testate gratuite
(cinque)

6. I TEMPI
DELLA DISTRIBUZIONE

Una volta a inizio mese 
con tempi di 
esaurimento 
copie entro 
i tre giorni

Vendere un prodotto 
senza fare pubblicità 

è come ammiccare 
a una ragazza nel buio: 

tu sai quello che stai facendo 
ma nessun altro lo sa.

LIBRI & GIORNALI srl

via Milano, 7/1
25030 Roccafranca BS

030.7243646 - 030.7091033
libriegiornali@pec.it

ww.libriegiornali.it

(Edgar Watson Howe)

Allenatore: Andrea Vittorio Corsini
Allenatore in Seconda: Luca Gibellini
Direttore Sportivo: Battista Tengattini

Collaboratore Responsabile del Settore Giovanile 
Scolastico: Edoardo Raccagni

Allenatore dei portieri: Mauro Sabattini e Pietro 
Piovanelli

Massagiatore: Carlo Belotti
Magazziniere: Alessandro Bonassi

Segretario: Gabriele Vignoni
Rosa della Prima Squadra

Portieri: Andrea Belometti (91) e Davide Moraschi 
(97)

Difensori: Dario Belotti (98), Manuel Belotti (89) 
Matteo Bonardi  (89), Emanuele Breda (92), Antonio 

Davide Massetti (95) e Stefano Moraschi (91).
Centrocampisti: Matteo Bertola (94), Maurizio Bian-
chetti (91), Stefano Brescianini ( 98), Matteo Gua-
landris  (89), Marco Loda (94), Marco Zini (83),Leo-

nardo Motterlini  (99)e Sebastiano Biella (98)
Attaccanti: Wiliam Borella (98), Marco Canevali 
(92),Cristopher Corridori ( 91), Andrea Corti (96)

Organigramma 
Prima squadra 

stagione 2018/2019

sto Sparso giocherà le parti-
te interne del suo campiona-
to a Palazzolo, sul sintetico.
Per presentarsi al meglio al 
debutto in Coppa Lombardia 
del 29 agosto e del campio-
nato di Seconda che partirà 
a settembre, i ragazzi di Cor-
sini hanno iniziato la prepa-
razione il 16 agosto e dispu-
teranno due amichevoli che 
si giocheranno a Palazzolo: il 
22 agosto contro Gandinese,  
squadra di 2° categoria, ed il 
25 agosto contro la Juniores 
con fischio d’inizio alle 18. n

Il nuovo direttore sportivo Battista Tengattini
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Buono 
Sconto 20%
da conservare

SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi - bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito

A un mese di di-
stanza dalla sua 
ultima uscita, la 
gita Gesa del 25 
luglio alla Madon-
na della Ceriola a 

Monte Isola, la nostra sezio-
ne del Club Alpino Italiano 
riparte con la seconda notta-
ta dedicata alla “Lettura del 
Cielo Stellato” dopo quella 
di metà giugno. 
Sabato 25 agosto si rag-
giunge la Baita Fontaneto da 
dove, armati di telescopio 
e binocoli e guidati da un 
appassionato, si potrà tra-
scorrere la notte scrutando 
il cielo stellato estivo, che 
si presenta dominato dalla 
scia luminosa della Via Lat-
tea, ben visibile in Baita, da 
uno dei migliori cieli del bre-
sciano. 
Grandi costellazioni e qual-
che stella cadente comple-
tano l’altra “metà del cielo” 
celata agli occhi nella pianu-
ra. 
Mercoledì 5 settembre è 
in calendario la gita Gesa 
presso il Lago della Vacca, 
salendo dal Rifugio Tita Sec-

chi nel territorio del Comune 
di Breno in Valle Camonica, 
coordinata da Giulia Bolis e 
Maria Ida Chiari. 
Si tratta di un’uscita di dif-
ficoltà escursionistica che 
prevede dalle tre alle quattro 
ore di cammino, un dislivello 
di 650 metri, l’uso di scarpe 
da trekking ed abbigliamen-
to adeguato. 
Si parte alle 6,30 dalla sede 
del Cai per raggiungere il Ri-
fugio Tassara, in Bazena, qui 
si trova un parcheggio, posto 
sulla sinistra della strada. 
Dal parcheggio parte una 
sterrata che, seguendo il se-
gnavia 1, supera dapprima il 
dislivello che ci porta in Val 
Fredda, quindi, per un lungo 
ma comodo sentiero quasi 
pianeggiante, si supera an-
che il Passo di Val Fredda e, 
traversata l’alta Val Cadino 
della Banca, si giunge al Pas-
so della Vacca, dove si trova 
il masso a forma di bovino 
che dà il nome alla zona. 
Proseguendo su una mulat-
tiera storica, si perviene al 
Lago della Vacca e quindi al 
Rifugio Tita Secchi.
Sabato 8 settembre si tiene 
la gita Sociale, coordinata da 

A spasso con il Cai
Dalla Baita Fontaneto alla Val Palot

Sergio Corioni e Massimilia-
no Chiari, presso le 52 gal-
lerie del Pasubio partendo 
dalla Bocchetta Campiglia. 
Si tratta di un’uscita di dif-
ficoltà escursionistica, per 
escursionisti esperti, che 
prevede un tempo di salita 
di quasi tre ore per raggiun-
gere il Rifugio Papa e di due 
ore per la discesa, un disli-
vello di 800 metri e l’uso 
di un equipaggiamento da 
escursionismo e torcia. Si 
parte alle 5,30 dal piazzale 
del Municipio per raggiunge-
re Pian delle Fugazze, dove 
si parcheggia l’auto per poi 
raggiungere il Passo Xomo 
con un bus navetta. 
La strada delle gallerie (in 
realtà una mulattiera) è uno 
dei più famosi percorsi della 
cerchia prealpina, unica nel 
suo genere. 
Oltre che dalla ardita e im-
pensabile concezione del 
tracciato, e dall’immenso 
lavoro di scavo, l’escursioni-
sta è continuamente attrat-
to, quando non c’è nebbia, 
da un panorama mutevole e 
spesso mozzafiato che egli 
può ammirare da un balla-
toio naturale sempre nuovo. 
Lo sguardo spazia fra creste, 
guglie e precipizi fino agli al-
tri gruppi montuosi, ma an-
che ai dolci pendii collinari e 
alla pianura. 
La galleria più lunga è la 
diciannovesima che, come 
la ventesima, si avvolge più 
volte su se stessa formando 
una spirale ascendente nel-
la roccia. 
Si tratta di una straordinaria 
opera di ingegneria militare 
che conduce dalla Bocchet-
ta Campiglia alle “porte del 
Pasubio”, consentendo l’ap-
provvigionamento delle trup-
pe arroccate sul Pasubio con 
un percorso al riparo dalle 
azioni nemiche. 
Lungo il percorso numerosi 
cartelli didattici illustrano la 
storia e i dettagli costruttivi 
della strada. Oltre la 31esi-
ma galleria, dopo aver at-
traversato l’imponente Val 
Camossara, il sentiero si fa 
decisamente meno ripido, 
fino a raggiungere la quo-
ta amssima di 2000 metri 
in corrispondenza della Val 
Fontana d’Oro, per poi scen-
dere al Rifugio Papa. 
Una volta raggiunto il Rifu-
gio, l’itinerario della 52 gal-
lerie termina, per la discesa 
e percorrendo la strada degli 
Scarrubi si torna al parcheg-

di roberto Parolari

gio. 
Per partecipare è necessaria 
la prenotazione ai coordina-
tori entro il 3 settembre.
Mercoledì 12 settembre è 
in programma la gita Gesa 
presso il Monte Guglielmo, 
coordinata da Lino Giordani 
e Giovanni Cadei. 
Si tratta di un’uscita di dif-
ficoltà escursionistica che 
prevede sei ore di cammino 
in salita, un dislivello di 700 
metri e l’uso di scarponcini 
da trekking. 
Si parte alle 7 dalle sede del 
Cai per raggiungere Pisogne 
e la località Passabocche, 
dove si parcheggia l’auto e 
si segue per breve tratto la 
strada asfaltata fino all’in-
crocio con il sentiero 201 
sulla destra. 
Superato il roccolo del Belli 
si prende a sinistra una lar-
ga mulattiera piuttosto ripida 

che porta in pineta verso il 
Dosso della Ruccola per poi 
raggiungere il roccolo delle 
Passate di  Crasbaccolo. 
Proseguendo sull’erboso 
sentiero di destra tra pini 
e faggi si arriva alle “poste 
del Medelet”, con bella vista 
verso il lago. 
Il sentiero si porta su una 
stradina terrosa e prosegue 
verso destra sul ripido ver-
sante nord della punta Ca-
ravina, che si raggiunge con 
qualche curva. 
Qui si abbandona il segnavia 
201 per continuare sull’ae-
rea ma facile e larga cresta, 
seguendo tracce erbose che 
portano a superare i vari ci-
motti di testa, compreso il 
tondeggiante Dosso Pedalta 
che del Guglielmo rappre-
senta il punto più elevato. 
Ad una poco più bassa for-
celletta si incontra il segna-

via bianco azzurro del sen-
tiero 3V “Silvano Cinelli” che 
in breve, superando gli ulti-
mi modestissimi risalti del 
plateau sommitale, porta al 
monumento del Redentore 
da cui si gode un grandioso 
panorama sulle Alpi Orobie, 
le prealpi bresciane e berga-
masche, il lago d’Iseo con 
Monte Isola verso il gruppo 
dell’Adamello ed in limpide 
giornate anche in direzione 
dei grandi giganti alpini e de-
gli Appennini. 
Un buon sentiero si abbassa 
al rifugio Almici . Qui ritrovia-
mo il sentiero 201 che quasi 
in piano, passando accanto 
alla malga Palmarusso di So-
pra, riporta alla punta Cara-
vina e rifacendo poi a ritroso 
il percorso già fatto in sali-
ta, si ritorna a Passabocche 
dove abbiamo parcheggiato. 
n

Le Ricette deLLa Luciana

Crespelle di grano saraceno con zucchine

Crespelle:
4 uova;
80g. di farina di grano sara-
ceno;
80 g. di farina frumento 0;
280 g. circa di latte;
50g. di burro fuso;
1 cucchiaino di sale.
Preparare una pastella me-
scolando tutti gli ingredienti, 
quindi cuocere le crespelle.
Farcitura:
800 g. di besciamella;
1 bustina di zafferano;
½ cipolla piccola;
2 zucchine;
120 g. di formaggella  di 
montagna oppure formaggio 
da fondere tipo scamorza; 
qualche fiore di zucca;
3 cucchiai di grana grattugia-
to.
Stufare le zucchine tagliate a 
dadini con la cipolla e salare 
quanto basta. Pronta la be-
sciamella, aggiungere  il for-
maggio a piccoli pezzi e farle 
sciogliere; unire lo zafferano 
temperato in poca acqua e le 
zucchine, farcire le crespelle 

con il composto intiepidito e 
comporle a piacere. 
Disporle in una teglia poco 
oleata aggiungere 1 tazzina 
o più di acqua guarnirle con i 
fiori di zucca tagliuzzati e cot-

ti in poco olio e il 
formaggio grattu-
giato. 
Infornare 15 mi-
nuti a 170°.
Buon appetito! n

Monte Isola

PALAZZOLO S/OGLIO CENTRALISSIMO
Appartamento 3 locali con cucina 

e box auto, 2° piano con ascensore, 
termoautonomo.

BUONA OCCASIONE 
Tel. 335 6183527 

--------------------------------------------
PALAZZOLO S/OGLIO ZONA CASTELLO

All’interno di una corte 2 mini 
Appartamenti, 2 stanze con servizi 

e angolo cottura,
ingressi indipendenti, da ristrutturare.

MOLTO INTERESSANTE Tel. 335 6183527
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STUDIO DENTISTICO 
FEDEDENT 

Regalati un 
nuovo sorriso

• Finanziamenti personalizzati
 a tasso zero
• Estetica viso
• Trattamenti ortodontici
 con mascherine trasparenti
 

• Implantologia a carico immediata
 in 24 ore
• Visite gnatologiche
• Protesi removibili estetiche
• riparazioni protesi mobili in giornata 

Passa da noi x una visita senza impegno troveremo 
la soluzione migliore per il Vostro sorriso

NEL MESE DI AGOSTO PER URGENZE
CONTATTARE IL NUMERO 338/9102084

CONVENZIONATO

CON META SALUTE

E PRONTO CARE

�ima di andare 

all’estero…
 passa da noi

Alfredo Fogliata

La scomparsa di Alfredo 
Fogliata ha lasciato un 
vuoto incolmabile nella 
comunità di Palazzolo, 
che lo ricorda in primo 
luogo come un “signore”. 
Aveva 83 anni e nella sua 
vita ha ricoperto tantissi-
me cariche pubbliche, ma 
mai ha fatto pesare a nes-
suno la sua posizione. 
Umile, disponibile, per 
diversi anni è stato pre-
sidente della sezione Ma-
rinai di  Palazzolo, carica 
che viene premiata con il 
cavalierato. 
Pochi sapevano che era 
stato nominato Cavaliere 
al Merito della Repubbli-
ca, anche perché lui, con 

la sua umiltà, ha sempre 
fatto molto per tutti, ope-
rando nel sociale e so-
stenendo tante iniziative 
a favore dei cittadini di 
Palazzolo. Impiegato alla 
Marzoli, i suoi hobby era-
no la bicicletta ed il vio-
lino. 
Da giovane gareggiò nella 
categoria dilettantistica 
del ciclismo, viaggiando 
anche fuori dalla nostra 
Italia, con al suo fianco lo 
stimato amico Franco Fu-
stinoni.
Alfredo ricoprì anche la 
carica di consigliere nella 
Cooperativa palazzolese, 
era nelle file della Demo-
crazia Cristiana, tessera-
to della Cisl e fece par-
te dell’associazione Cor 
Unum, oltre ad avere fatto 
parte del comitato in dife-
sa dell’Ospedale ed aver 
insegnato a suonare il 
violino alla comunità Sha-
lom. 
Una persona che ha spe-
so tanta parte della sua 
vita nel sociale, offrendo 
il suo tempo per gli altri, 
che mancherà alla comu-
nità di Palazzolo come 
mancherà alla sua fami-
glia. 
Alla moglie Piera, ai figli 
Chiara, Daniele, Elena e 
Vittoria ed alle loro rispet-
tive famiglie porgiamo le 
nostre più sentite condo-
glianze. 
n

Scomparso 
Alfredo Fogliata

Un pilastro della comunità

Congratulazioni dai genitori, dal fratello e dai parenti 
a Diego Piccitto per la laurea in scienze e tecnologie agrarie 

conseguita il 17 luglio 2018 all’università degli studi di Milano 
con votazione 110 con lode

 LAUREA

Con l’arrivo del nuovo ve-
scovo Pier Antonio Tremo-
lada nella diocesi di Bre-
scia, era prevedibile che le 
parrocchie bresciane po-
tessero subire un piccolo 
rinnovamento. 
Così è stato, visto che 
sono diversi i sacerdoti 
che in questi mesi stanno 
cambiando parrocchia. 
Questo rinnovamento ha 
toccato anche la nostra 
città, con due parrocchie 

palazzolesi che in un sol 
colpo vedono cambiare il 
proprio parroco, cosa forse 
mai successa prima.
Don Angelo Anni, che nel 
2008 è stato nominato 
monsignore e nel 2016 
vicario pastorale, dopo 14 
anni da parroco a Palazzo-
lo (4 al Sacro Cuore e 10 
in Santa Maria Assunta) 
lascia la comunità palazzo-
lese per andare a Brescia 
presso la parrocchia di 
Buffalora. 
Don Mauro Rocco, arrivato 

Palazzolo saluta 
don Anni 

e don Rocco
Arrivano don Paolo Salvatori 

e don Giovanni Bonetti

di GiusePPe Morandi

solo due anni come curato 
a S. Sebastiano ed al Sa-
cro Cuore, va a fare il par-
roco a Marcheno. Quest’ul-
timo spostamento è stato 
un po’ come un fulmine a 
ciel sereno, dato che don 
Mauro era praticamente 
appena arrivato nella no-
stra città e aveva iniziato 
a conoscere la propria par-
rocchia.
Al loro posto arrivano a 
Palazzolo il nuovo parroco 
don Paolo Salvatori, 52 
anni già parroco di Calino 
e Cazzago San Martino, ed 
il curato don Giovanni Bo-
netti, che lascia Concesio. 

I loro ingressi nelle rispet-
tive parrocchie non sono 
ancora stati fissati ufficial-
mente, anche se si presu-
me che avverranno tra la 
fine di settembre ed i primi 
giorni di ottobre.
I tanti spostamenti, più o 
meno inattesi, stanno pian 
piano andando ad unifica-
re le parrocchie cittadine, 
come  era cinquant’anni 
fa. 
Sia gli oratori che le chiese 
di periferia, S. Giuseppe e 
S. Rocco, rischiano però di 
rimanere cattedrali nel de-
serto. 
n

Da sinistra don Mauro Rocco e Don Angelo Anni
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dosi termosaldate pronte 
per essere spacciate. 
In casa sono stati seque-
strati 300 euro e un bilan-
cino di precisione. Il suo 
arresto è stato convalidato.

3 luglio
Pisogne: i carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radio-
mobile della Compagnia 
di Breno, in collaborazione 
con i militari della stazione 
di Breno e con l’ausilio di 
una unità cinofila di Orio al 
Serio, hanno arrestato un 
26enne cittadino italiano, 
censurato e residente a 
Pisogne, per il reato di de-
tenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti. 
Il giovane, nel corso di una 
perquisizione domiciliare 
delegata dalla Procura del-
la Repubblica presso il Tri-
bunale di Brescia, veniva 
trovato in possesso di un 
grammo circa di cocaina, 
160 grammi di marijuana 
e la somma di circa 2500 
euro in contanti ritenuta ve-
rosimile provento dell’attivi-
tà di spaccio. 
Tutto è stato sottoposto a 
sequestro. 
L’Autorità Giudiziaria ha 
convalidato l’arresto, dispo-
nendo per il 26enne la mi-
sura dell’obbligo di dimora 
nel Comune di Pisogne e 
l’obbligo giornaliero di pre-
sentazione alla Polizia Giu-

diziaria.

4 luglio
Orzinuovi: i carabinieri della 
Compagnia di Verolanuova 
hanno denunciato a piede 
libero tre cittadini rumeni   
ventenni ritenuti responsa-
bili del reato di furto aggra-
vato. 
I tre romeni sarebbero i re-
sponsabili dei furti ai danni 
degli esercizi commerciali 
di Orzinuovi Salmoiraghi & 
Viganò e Penny Market, poi-
ché trovati in possesso di 
merce per un valore di oltre 
400 euro. 
Bassano Bresciano: i ca-
rabinieri della Compagnia 
di Verolanuova hanno de-
nunciato per violazione 
delle norme sull’immigra-
zione due cittadini Afghani 
19enni. 
I due giovani, seguendo la 
rotta Balcanica erano giun-
ti fino al confine orientale 
italiano, qui all’interno di 
una zona di sosta, appro-
fittando di un momento di   
distrazione dell’autista, si 
sono introdotti in un semi-
rimorchio per autoarticolati 
destinato ai trasporti inter-
nazionali. 
Giunto a destinazione l’au-
tista ha aperto i battenti 
del semirimorchio e si è ac-
corto dei due   clandestini 
che si sono dati alla fuga. 
I carabinieri, che stavano 

passando in zona, hanno 
assistito alla scena e su-
bito hanno fermato i  due  
giovani portandoli in caser-
ma per accertamenti. Im-
mediatamente i due, prova-
ti   dal lungo ed estenuante 
viaggio sono stati rifocillati 
e rimessi in forze per poi 
essere accompagnati pres-
so la  Questura per i prov-
vedimenti di competenza 
finalizzati all’espulsione dal 
territorio nazionale.

10 luglio
Trenzano: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato una cittadina croata 
26enne, in Italia senza fis-
sa dimora e censurata. 
I carabinieri, in servizio a 
Lograto in via Morando, 
sono stati avvistati da al-
cuni residenti di un furto 
in atto presso in una delle 
abitazioni. 
I militari si sono portati 
prontamente sul luogo e 
hanno  sorpreso la 26enne 
croata mentre usciva attra-
verso una finestra di un’a-
bitazione, con una complice 
minorenne, una connazio-
nale di appena 10 anni. 
Entrambe sono state subito 
fermate e, dopo la perqui-
sizione, la 26enne è stata 
trovata in possesso di due 
cacciaviti di grosse dimen-
sioni, una chiave inglese e 
un cacciavite di piccole di-
mensioni, tutti sequestrati. 
La minore è stata affidata 
alla zia materna mentre la 
donna arrestata è stata  
condotta davanti al Giudice 
del Tribunale di Brescia che 
ha convalidato l’arresto e 
imposto il divieto di dimora 
in provincia di Brescia.

17 luglio
Rovato: i carabinieri della 
locale stazione hanno arre-
stato per il reato di deten-
zione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti una 
coppia convivente di cittadi-
ni Albanesi di 42 e 40 anni. 
I  militari, durante un con-
trollo alla circolazione stra-
dale, hanno fermato l’uomo 
a bordo della propria auto. 
Il comportamento dell’uo-
mo, ingiustificatamente 
nervoso, ha spinto i cara-
binieri a procedere ad una 
perquisizione personale e 

veicolare, poi estesa alla 
casa del soggetto. 
Giunti sul posto, i militari 
hanno sorpreso la donna 
mentre tentava   di disfarsi 
di parte dello stupefacente 
gettandolo nel water. 
Una volta bloccata la don-
na, i carabinieri hanno 
continuato nel controllo e 
rinvenuto 345 grammi di 
cocaina ancora da tagliare, 
la somma contante di 2325 
euro, presunto provento 
della loro attività illecita e il 
materiale per il confeziona-
mento e la pesatura dello
stupefacente da immettere 
sul mercato.

20 luglio 
Sarnico: i carabinieri della 
locale stazione, in collabo-
razione con la Questura di 
Bergamo ed il coordinamen-
to della direzione centrale 
di Polizia criminale, hanno 
arrestato Lahbib El Mah-
moudi, un cittadino di na-
zionalità marocchina di 65 
anni residente in Belgio con 
doppio passaporto belga-
marocchino, per i reati di 
attentato alla sicurezza del-
lo stato, partecipazione ad 
associazione terroristica, 
associazione criminale fina-
lizzata alla commissione di 
atti di terrorismo, violazione 
della legge sulle armi e gli 
esplosivi e triplice omicidio. 
Su di lui, che si trovava in 
un hotel di Sarnico e sta-
va trascorrendo le vacanze 
con la moglie sul lago d’I-
seo, pendeva un mandato 
di cattura internazionale, 
emesso nello scorso mar-
zo dalla procura generale 
presso la corte d’appello 
di Rabat, in Marocco, come 
membro della cellula terro-
ristica facente capo a Belli-
raj Abdelkader. 
A lui sarebbero addebita-
ti tre omicidi avvenuti nel 
1989. 
I carabinieri, dopo un con-
trollo incrociato tra i docu-
menti degli ospiti dell’al-
bergo e i loro database, 
hanno scoperto che uno 
degli ospiti era un terrorista 
inserito nella lista interna-
zionale dei latitanti più pe-
ricolosi. 
Immediato il blitz in Hotel, 
concluso con l’arresto del 
65enne che si è arreso 
senza opporre resistenza. 
Il 65enne, che era all’oscu-
ro del mandato di cattura 
internazionale, è stato por-

tato presso la casa circon-
dariale di Bergamo, dove è 
in attesa della documenta-
zione necessaria per proce-
dere all’estradizione.

24 luglio
Iseo: i carabinieri della lo-
cale stazione, in collabo-
razione con la Polizia Lo-
cale, hanno contestato 5 
violazioni amministrative a 
carico di altrettanti sogget-
ti, tutti stranieri e muniti di 
regolare permesso di sog-
giorno. 
I controlli sono avvenuti in 
attuazione di quanto de-
ciso in sede di Comitato 
Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, che ha 
richiesto un servizio mirato 
al contrasto del fenomeno 
dell’accattonaggio e   dell’e-
sercizio abusivo dell’attività 
di parcheggiatore o guardia-
macchine nelle aree di par-
cheggio pubblico a paga-
mento. I cinque sanzionati, 
in cambio di una somma di 
denaro forfettaria, offrivano 
a chi cercava parcheggio 
“ticket” già emessi ma an-
cora validi perché lasciati 
da altri utenti che avevano 
abbandonato il posto prima 
della scadenza oraria del 
biglietto. 
Il provento dell’attività il-
lecita è stato posto sotto 
sequestro amministrativo, 
a disposizione della Prefet-
tura di Brescia. 
Comminate sanzioni pecu-
niarie per oltre 700 euro a 
persona.

Gussago: i carabinieri del-
la locale stazione hanno 
identificato ed arrestato 
un 55enne, residente nella 
zona, accusato di aver ap-
piccato, il 6 giugno scorso, 
l’incendio al piano terra di 
un edificio di interesse sto-
rico situato nell’esclusivo 
zona di via Pinidolo, ai piedi 
della “Santissima” ed a ri-
dosso dell’ospedale Richie-
dei. 
L’appartamento interessato 
dalle fiamme, in quei giorni 
disabitato ed in attesa di 
un ripristino della copertu-
ra, era completamente ar-
redato ed è stato quindi in-
teramente devastato dalle 
fiamme e dal fumo con con-
seguenti danni anche alla 
struttura del fabbricato. 
Sin dall’ intervento dei Vi-
gili del Fuoco prima e dei 
carabinieri di Gussago poi, 
è apparsa subito chiara l’o-
rigine dolosa dell’evento. 
Le indagini serrate messe 
in atto dai militari dell’Ar-
ma, sotto la costante dire-
zione della Procura della 
Repubblica di Brescia, han-
no consentito di risalire al 
piromane; così, dopo il re-
soconto finale delle attività, 
la Procura ha richiesto al 
Gip di Brescia l’emissione 
di una misura cautelare nei 
confronti del 55enne ritenu-
to il responsabile del grave 
reato. 
Nei giorni scorsi i carabinie-
ri di Gussago hanno esegui-
to la misura cautelare degli 
arresti domiciliari. n
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Giuseppe Vezzoli

Addio all’alpino 
Giuseppe Vezzoli

Alpino con la “A” maiuscola, 
sempre pronto a qualsiasi 
chiamata. Giuseppe Vezzoli 
era un alpino esemplare, non 
solo per il Gruppo di S. Pan-
crazio, ma per tutti coloro che 
lo conoscevano e stimavano. 
Ha dato tanto al gruppo: no-
nostante i suoi 85 anni era 
sempre presente in ogni in-
combenza. 
Nel suo volontariato ha toc-
cato le provincie di Campo-
basso e l’Aquila. 
Una vita spesa per il volonta-
riato e per gli alpini. 
Lo piangono le figlie, il nipo-
te, i fratelli e tutti gli alpini. 
n

Il fatto che i palazzolesi ab-
biano affittato un pullman per 
andare a sentirla in concerto 
la sera di martedì 17 luglio 
nella splendida cornice del 
Castello sforzesco di Milano, 
giustifica la mia licenza poeti-
ca nel definirla ‘nostra’. 
Luisa Corna è la nostra star 
che di fatto dell’altezzosità, 
dello snobbismo e dell’arro-
ganza, spesso e volentieri 
propri dei personaggi pubbli-
ci con un curriculum anche 
più modesto del suo, non ha 
proprio nulla. Al contrario, 
dal suo viso bellissimo qua-
si praticamente senza trucco 
durante il sound check e dai 
suoi comportamenti traspa-
iono un semplicità e un’ele-
ganza, dono di pochi.
L’occasione fa parte del tour 
relativo all’uscita del triplo 

La nostra Luisa in concerto... 

cd ‘Prometheus & Pandora’ 
dell’artista newyorkese, da 
anni milanese, Sananda Mai-
treya forse più conosciuto 
come Terence Trent D’Arby 
per i suoi successi negli anni 
80. Luisa è la voce di Pando-
ra in sala di incisione e sul 
palco. Quando cala il sole, le 
zanzare si accaniscono sugli 
spettatori, per altro compo-
sti in buona percentuale da 
stranieri; il suono, si sa nei 
luoghi aperti è così, non è 
pulitissimo, soprattutto la 
voce di Sananda complice 
forse l’uso del microfono 
ad archetto che, come dice 
mio fratello, pare quello di 
Madonna nel Who’s that Girl 
World Tour del 1987. Lo spet-
tacolo risulta però godibilis-
simo, con una bella scaletta 
che intervalla la presenza di 
Sananda e i suoi ritmi blues, 
pop e reggae ai pezzi duet-

di Marina cadei

... con una vecchia conoscenza anni 80

tati con Luisa tratti dall’ulti-
mo album come l’energica If 
U lived here e I don’t know 
how to love rivisitazione del-
la composizione di Andrew 
Lloyd Webber per il musical 
Jesus Christ Superstar.
C’è spazio anche per She’s 
sad interamente interpretata 
da Luisa, canzone tipicamen-
te nelle sue corde e che ne 
esalta le caratteristiche vo-
cali, la tecnica ed il timbro. 
C’è chimica tra i due artisti e 
tra il palco ed il pubblico, in 
particolare una manciata di 
groupies del fu Terence Trent 
D’Arby che impazziscono alle 
prime note dei due cavalli di 
battaglia Delicate e Sign your 
name.
Applausi, fiori, selfie, la no-
stra Luisa ci ha ben intratte-
nuti, ottimo inglese aggiunge-
rei e se lo dico io che sono 
una purista… n



Informazione a cura dell’Amministrazione ComunaleNews dal Comune

Le due palazzine in via 
Sgrazzutti n. 12 risa-
lenti presumibilmente 
ai primi ‘900, entram-
be di proprietà comu-
nale, destinate ad al-
loggi per situazioni di 
fragilità, erano di fatto 
inutilizzabili a causa 
degli importanti inter-
venti di ristrutturazione 
di cui necessitavano.

L’Amministrazione Co-
munale ha deciso di 
restaurare completa-
mente le palazzine e 
rimetterle a disposizio-
ne della cittadinanza. 
Il progetto di recupero 
è stato finanziato con 
fondi comunali e con 
un cofinanziamento 
regionale dopo che 
l’Amministrazione Co-
munale è riuscita ad 
aggiudicarsi due appo-

siti bandi.

In totale sono stati ri-
strutturati 7 apparta-
menti. 
Quelli della prima palaz-
zina saranno destinati 
all’edilizia residenziale 
pubblica mentre quelli 
della seconda saranno 

destinati a famiglie che 
necessitano di soluzioni 
abitative temporanee, atti-
vabili per alcune situazio-
ni nella fase successiva 
all’intervento emergen-
ziale e urgente, proprio 
come risposta abitativa 
caratterizzata da condizio-
ni di normalità (abitazione 

autonoma) - benché tem-
poranea - e legata ad una 
fase specifica di vita. 
In specifico gli apparta-
menti sono destinati pri-
oritariamente a:

• coniugi separati o di-
vorziati, in condizioni di 
disagio con figli priorita-

riamente minori

• famiglie mono genito-
riali con figli prioritaria-
mente minori in condizio-
ni di disagio.

"Giunge con soddisfa-
zione a compimento un 
importante intervento di 

riqualificazione di due 
palazzine situate in una 
zona di pregio della cit-
tà – commenta il Sinda-
co di Palazzolo sull’O-
glio Gabriele Zanni - Un 
lavoro reso possibile 
grazie all'attenzione 
dell'Amministrazione 
Comunale e degli uffici 
comunali verso il recu-
pero del patrimonio abi-
tativo e ai finanziamenti 
di Regione Lombardia e 
ATS, ottenuti grazie alla 
partecipazione a bandi. 
Gli alloggi ristrutturati 
saranno messi a dispo-
sizione di persone in 
condizione di particola-
re vulnerabilità, che si 
spera temporanea, con 
le finalità descritte nei 
bandi medesimi. 
Il tutto tramite il vaglio 
dei Servizi Sociali".
n

La scuola dell’infanzia Guarnieri di Palazzolo, rappresentata dalla docente Alice Franzoni, ha consegnato alla città di Hiroshima 
una bandiera frutto del progetto Rebirth Day proposto dall’associazione “Le Donne del Terzo Paradiso” e rivolto 

alle scuole palazzolesi. Sulla bandiera, uguale a quella donata dai bambini al Comune di Palazzolo, è rappresentato lo skyline 
della città intrecciato al terzo Paradiso, simbolo di dialogo tra arte natura cultura e scienza, 

tra io e tu che si fondono nel noi del cerchio centrale

 FOTONOTIZIA

Il Comune di Palazzolo, 
con l’impegno dell’As-
sessore allo Sport Ales-
sandra Piantoni, è ente 
capofila del progetto 
“Sportabilità” che ha 
come partner la Coo-
perativa Sociale Palaz-
zolese, l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica 
Pallamano Palazzolo, 
l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Basket 
Franciacorta, l’Associa-
zione Sportiva Dilettan-
tistica Gap Academy, 
l’Associazione Anche io 
nel terzo millennio e   la 
Parrocchia di S. Maria 
Assunta.
Il progetto prevede il 
proseguimento del pro-
getto Baskin, già avviato 
in modo sperimentale lo 
scorso anno, con la for-
mazione di una squadra 
composta come previsto 
da soggetti normo dotati 
e soggetti con disabilità 
sia fisiche che mentali 
di varia natura e gravità. 

I componenti della squa-
dra, che giocheranno in-
sieme seguendo regole 
simili al basket, saranno 
seguiti da due allenato-
ri, uno messo a dispo-
sizione dall’Associazio-
ne Basket Franciacorta 
(Gianluca Marini) e una 
dalla Cooperativa Sociale 
Palazzolese (Laura Ma-
nessi che è in possesso 
del diploma di istruttrice 
Baskin) e si alleneranno 
un pomeriggio a settima-
na nella palestra del pa-
lazzetto dello sport di via 
Levadello. 
Saranno presenti anche 
alcuni educatori che col-
laborano con l’Associa-
zione Anche io nel terzo 
millennio per accompa-
gnare e assistere alcuni 
ragazzi disabili. 
La seconda azione, che 
risponde alla necessi-
tà di avvicinamento allo 
sport di fasce di ragazzi 
disagiati che normalmen-
te non lo praticano, si 

Prosegue il progetto Sportabilità
collega al progetto “Fuori 
Classe”, già attivo da alcuni 
anni, nel quale viene inse-
rito un pomeriggio sportivo 
a rotazione presso le asso-
ciazioni sportive che hanno 
aderito. 
Obiettivo primario del pro-
getto è offrire proposte 
sportive strutturate e coordi-
nate, favorendone l’accesso 
da parte di soggetti ritenuti 
“fragili”, perché provenienti 
da famiglie in condizioni di 
precarietà economica e a 
rischio esclusione sociale. 
Vengono inoltre create le 
condizioni per garantire la 

partecipazione di soggetti 
diversamente abili, in un 
contesto di forte integra-
zione, che coinvolge l’inte-
ra cittadinanza.
Lo sport diventa quindi vei-
colo di incontro e aggrega-
zione, indispensabili nella 
vita di un adolescente, so-
prattutto se in condizioni 
di fragilità. 
Le occasioni per sperimen-
tarsi in modo divertente e 
conviviale nella pratica di 
diverse attività sportive, 
diventano così momenti 
di socialità, con un valore 
aggiunto: i benefici per la 

salute e la crescita dei ra-
gazzi. 
Inoltre, il rispetto delle re-
gole, il gioco di squadra, il 
rispetto per i compagni e 
gli avversari sono solo al-
cuni dei valori che gli sport 
scelti per questo progetto 
possono veicolare, tra-
smettendo importanti in-
segnamenti ai giovani par-
tecipanti.
Con questo elaborato e 
significativo progetto l’Am-
ministrazione Comunale di 
Palazzolo sull’Oglio e tutti 
i partner hanno ottenuto 
un contributo di €20.352 
da parte di Fondazione Ca-
riplo e Regione Lombardia 
che ne hanno riconosciuto 
la bontà e la valenza so-

cial.
L’Assessore allo Sport 
Alessandra Piantoni, 
che ha fortemente volu-
to questo progetto e ha 
lavorato, insieme agli 
uffici comunali e alle re-
altà coinvolte, per la re-
alizzazione, ha espresso 
“Grande soddisfazione 
per aver centrato l’obiet-
tivo del finanziamento 
sul progetto. Ringrazio gli 
uffici che hanno fatto un 
grosso lavoro di prepara-
zione con la consulenza 
di Atelier Europeo e tutte 
le associazioni e le real-
tà che hanno collaborato 
alla ideazione del proget-
to”. 
n

Il Comune di Palazzolo sull’Oglio ha inaugurato 
i nuovi alloggi in via Sgrazzutti destinati anche ai genitori 

con figli minori in condizioni di fragilità

Il Servizio Civile educa alla 
cittadinanza attiva, alla so-
lidarietà e al volontariato. 
E’ rivolto ai giovani dai 18 
ai 28 anni e la domanda 
di partecipazione va indi-
rizzata direttamente all’en-
te che realizza il progetto 
prescelto. Comporta un 
impegno di circa 30 ore 
settimanali per un anno e 
alcune Università confe-
riscono il valore di crediti 
formativi al servizio svolto. 
Il volontario riceve un con-
tributo mensile di 433,80 
euro al mese netti, l’atte-
stato di partecipazione e 
la certificazione delle com-
petenze. 
Il Comune di Palazzolo 

sull’Oglio è uno degli enti 
accreditati con Anci Lombar-
dia e per l’anno 2018 sono 
stati approvati n. 2 progetti 
di servizio civile nazionale 
nelle seguenti aree: 

cultura per n. 1 volontario; 
assistenza per n. 1 volon-
tario.

Se sei interessato a parte-
cipare al prossimo bando 
di servizio civile manifesta 
il tuo interesse compilando 
il modulo di cui al seguente 
link:
http://www.scanci.it/mani-
festazione-interesse/
o alla pagina Facebook @
scancivolontari n

Bando di 
servizio civile
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Dal 2013 la nostra città 
ospita ragazzi e ragaz-
ze stranieri che, per un 
periodo di una decina di 
giorni, mescolano diver-
timento, piccoli lavori di 
pulizia del territorio co-
munale e gite per cono-
scere meglio la nostra 
provincia. 
Si tratta del Workcamp, 
giunto quest’anno alla 
sua sesta edizione, che 
ha visto i giovani impe-
gnati in lavori di cura di 
alcuni spazi attigui al 
Castello (o Rocha Ma-
gna) e nel parco delle 
Tre Ville, ma anche co-
noscere il nostro territo-
rio spaziando dalla Fran-
ciacorta al lago di Garda 
e visitando città vicine 
come Brescia, Bergamo 
e Verona. 
Non solo, tante altre 
sono le attività che han-
no svolto in questi dieci 
giorni, come la splendi-
da esperienza con la ca-
noa sul fiume Oglio. 
Quest’anno sono nove 
i ragazzi stranieri, pro-
venienti da Olanda, Ser-
bia, Russia e Spagna, 
che hanno partecipato 
al Workcamp. 
Le richieste arrivate da 
chi voleva intraprendere 
questa esperienza sono 

La sesta edizione del 
Workcamp

state almeno una venti-
na, ma per ragioni logi-
stiche è stato possibile 
invitarne solo la metà. 
Sotto la direzione 
del l ’Amministraz ione 
comunale, con la coor-
dinazione dell’Ekoclub 
Internazional diretto del 
vice presidente naziona-
le Roberto Lancini e dal 
presidente locale Bruno 
Loda, accompagnati dal 
alcuni volontari del lo-
cale Ekoclub, questi ra-
gazzi si sono divertiti e 
hanno vissuto un’espe-
rienza indimenticabile. 
La sesta edizione del 
Workcamp è iniziata il 
17 luglio, concludendosi 
il 27, con i giovani, se-
guiti da diversi volontari, 
che sono stati alloggiati 
presso il centro Galigna-
ni, ma ospitati anche dal 
gruppo alpini di S. Pan-
crazio e Palazzolo. 
Nella nostra città, han-
no visitato la ditta Lan-
franchi, la produzione 
agricola a “chilometro 
zero”, l’azienda agricola 
Pagani e l’azienda vini-
cola della Franciacorta 
“Le quattro terre”. 
Nel loro periodo di sog-
giorno hanno fatto cono-
scere ai coetanei palaz-
zolesi giochi e tradizioni, 
ma anche le ricette, dei 
loro paesi di origine. 
«Si tratta di un proget-

Si è svolta a luglio

to - ha voluto precisare 
il vice sindaco ed as-
sessore alle Politiche 
giovanili Gianmarco Cos-
sandi – già sperimenta-
to con risultati positivi 
negli anni precedenti e 
che quindi si è inteso 
a riproporre. L’aggrega-
zione tra un gruppo di 
giovani (europei e non 
solo) che hanno culture 
diverse è senza dubbio 
un’esperienza dinamica 
e formativa già in sé, in 
più il valore aggiunto del 
progetto è nel legame 
che il gruppo di giovani 
stranieri insieme ai pa-
lazzolesi avrà con la no-
stra città, recuperando 
e valorizzando uno dei 
suoi luoghi caratteristi-
ci. 
Non va poi dimenticato 
il ruolo fondamentale 
che hanno svolto le as-
sociazioni locali e tutte 
quelle realtà che hanno 
accolto con entusiasmo 
il progetto, a cui va la 
mia gratitudine.  
Un ringraziamento par-
ticolare va all’Ekoclub 
International – ha con-
cluso l’assessore Cos-
sandi –, nella figura del 
vice presidente naziona-
le Roberto Lancini che 
anche quest’anno è or-
ganizzatore e coordina-
tore del progetto».    
n

di GiusePPe Morandi

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
TEL/FAX 030.7401521 - CELL. 338.1128530

IMPRESA di PULIZIE

Gli amicidel pulito

Via Adige, 5 - Palazzolo sull’Oglio BS
cs.pulizie@libero.it

Il mese di agosto è sicu-
ramente uno dei periodi 
più impegnativi per quanto 
riguarda la cura dell’orto. 
Chi ha a disposizione alcu-
ni giorni di vacanza, potrà 
dedicare una parte di essi 
al raccolto o alla semina di 
ortaggi e piantine che po-
tranno iniziare a dare i loro 
frutti entro l’annata in corso 
o che potranno essere pre-
scelte in previsione del rac-
colto che si vorrà ottenere 
per l’annata successiva.

Cosa seminare in agosto
In agosto potranno essere 
seminati carciofi, bietole, 
cicoria, cavoli, indivia, lattu-
ga, fagioli, finocchi, carote, 
cipolle, prezzemolo, scaro-
la, spinaci, zucchine, rava-
nelli, rape e rucola.
Cicoria, bietole, carote, 
fagioli, finocchi, carciofi, 
rucola e lattuga potranno 
essere raccolti nei mesi di 
ottobre e novembre.
Per quanto riguarda le caro-
te e le lattughe, si dovreb-
bero scegliere le varietà au-
tunnali per la semina.
Gli spinaci possono essere 
seminati a partire dalla fine 
di agosto al fine di poterli 
raccogliere durante l’au-
tunno. Il prezzemolo potrà 
invece essere raccolto in 
primavera, mentre i finocchi 
fruttificheranno entro la fine 
di novembre.

Consigli per la semina

La semina, per ottenere un 
raccolto di maggiore succes-
so, dovrebbe essere sempre 
effettuata all’interno di se-
menzai, che possono essere 
ottenuti bucherellando il fon-
do di bicchierini o piccoli con-
tenitori di plastica (i vasetti 
dello yogurt sono perfetti per 
questo scopo).
Ogni vasetto dovrà essere 
innaffiato preferibilmente uti-
lizzando un contenitore per 
l’acqua dotato di spray, in 
modo da ottenere una corret-
ta umidità degli strati di terra 
più superficiali, dove si trova-
no i semi. 

Il raccolto del mese di ago-
sto
Come già preannunciato, il 
raccolto del mese di agosto 
è molto ricco. A seconda di 
ciò che avete seminato nei 
mesi precedenti, potrete rac-

L’orto di agosto
cogliere:
angurie, basilico, barba-
bietole rosse, biete, broc-
coletti, cetrioli, cipolle, fa-
gioli, melanzane, zucchine, 
zucche estive, peperoni, 
pomodori, sedano. 

Varietà da trapiantare in 
agosto
Per quanto riguarda il tra-
pianto, nel mese di ago-
sto, a seconda di quanto 
seminato in precedenza 
all’interno dei semenzai, 
potrete approfittare del vo-
stro tempo a disposizione 
per occuparvi del trapianto 
di: carciofi, barbabietole, 
cavolo broccolo, cavolo 
cappuccio, cavolfiore, ca-
volo verza, cicoria, sedano 
e sedano rapa.

Rubrica a cura di 
greenme.it n

Passione Orto!

Da sinistra: Stefano Fanchini, Nadia Valli, il sindaco Gabriele Zanni e Margherita Lozio

il responsabile Stefano 
Fanchini. 
Stefano Fanchini spiegan-
do l’alto valore sociale 
del progetto ha sottoline-
ato che «grazie all’espe-
rienza delle società che 
sostengono questa inizia-
tiva, siamo stati in grado 
di portare un importante 
contributo nella erogazio-
ne di servizi di mobilità 
gratuita a cittadini diver-
samente abili, con più di 
400 mezzi in circolazione 
dal 2009 ad oggi, in cen-
tinaia di Comuni». 
Il sindaco Gabriele Zan-
ni ha precisato che «il 
mezzo di trasporto viene 
e verrà utilizzato per far 
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fronte alle esigenze di 
persone anziane o disa-
bili residenti nel nostro 
Comune e nei paesi limi-
trofi, segnalati principal-
mente dall’Ufficio Servizi 
sociali. 
Il servizio di trasporto 
viene materialmente svol-
to da volontari dell’asso-
ciazione Cor Unum – ha 
concluso il sindaco -, che 
è una associazione ope-
rativa da oltre 40 anni sul 
territorio».
La presidente dell’asso-
ciazione Cor Unum Mar-
gherita Lozio Margherita 
ha spiegato che «il veico-
lo verrà utilizzato in area 
Palazzolo e limitrofe. 

I nostri trasporti sono 
fatti su appuntamenti già 
prestabiliti che, inseria-
mo di settimana in setti-
mana e ci capita anche di 
trasportare bambini che 
devono andare a scuola, 
con problemi di deambu-
lazione, o nei vari ospe-
dali per le visite neces-
sarie. 
Non dobbiamo dimentica-
re, e lo  rimarchiamo, che 
dal 2014 ad oggi siamo 
vicini agli 80mila km per-
corsi». 
Tra i testimonial dei “Pro-
getti del Cuore” c’è an-
che la cantante ed atleta 
paraolimpica Annalisa 
Minetti. n
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Ecco come si presentano il marciapiede e il cordolo di Via KennedyL’edizione Work Camp 2018: nella foto alcuni dei partecipanti

Vuoi festeggiare una 
laurea, un comple-
anno o un anniver-
sario? Vuoi pubbli-
care un necrologio o 
raccontare un even-
to a cui tieni parti-
colarmente? Puoi 
acquistare con foto 
e testo uno spazio 
sui nostri giornali al 
prezzo di 30 euro. 

Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
   338.5893432

Annunci laurea, 
anniversari, 
necrologi

Vuoi vendere o 
affittare immobili? 

Puoi acquistare con 
foto e testo uno spa-
zio sui nostri giornali 
al prezzo di 60 euro 
al mese, con un mi-
nimo di 12 uscite 
per ogni immobile.*
Info: 030.7243646. 
libriegiornali@libriegiornali.it 
       338.5893432

*offerta non sostituibile da pro-
mozioni su altri immobili. Spazio 
9 cm x 4,5 cm 
foto compresa

Annunci
immobiliari

COCCAGLIO (BS)
In via Mattei, 2.
Contattaci anche solo
per un preventivo allo 030.723855 
oppure scrivi a
coccaglio1@myglasscristalli.it

GUSSAGO (BS)
In via Ponte Gandovere, 25 
in località Mandolossa.
Chiama lo 030.2410222
oppure scrivi a
gussago1@myglasscristalli.it

•	Sostituzione	Parabrezza

•	Riparazione	Parabrezza

•	Lucidatura	Fari

•	Pellicole	Oscuranti	Per	Auto

•	Sanificazione	Auto	Con	Ozono

CHECK-UP
DEL PARABREZZA e 

PREVENTIVI
GRATUITI BUONE 

VACANZE

 CONSIGLI PER INVESTIRE

Viviamo in un 
periodo sto-
rico del tutto 
par t ico lare. 
I rendimenti 
dei titoli di 
stato e delle 
o b b l i g a z i o -

ni non sono mai stati così 
bassi e in alcuni casi addi-
rittura negativi (Vedi i titoli 
di stato italiani con durata 
inferiore a 3 anni). 
Il sistema previdenziale 

Consigli per investire: “farlo potrebbe
fruttare più che trent’anni fa”

italiano costringe le nuo-
ve generazioni a ricorrere 
a forme pensionistiche 
complementari per potersi 
garantire una pensione se-
rena e un individuo che de-
cide di pensare alla propria 
pensione deve privarsi di 
risorse finanziarie oggi per 
destinarle proprio a questo 
progetto/obbiettivo futuro. 
Rispetto a 30 anni fa le 
famiglie di oggi hanno a 
disposizione meno risorse 
e sono chiamate ad affron-
tare costi fissi superiori, 

di Fabio buoncoMPaGni come le spese sanitarie o 
per gli studi dei figli. 
Ad esempio il solo percor-
so studi del singolo figlio, 
secondo le ultime stime, 
costa più di 44.000,00 
€ mentre per il completo 
mantenimento fino alla sua 
indipendenza economica 
sforiamo i 140.000,00 €. 
Questi sono solo alcuni dei 
motivi che spiegano la ne-
cessità di una gestione dei 
risparmi attenta e oculata 
volta a colmare le differen-
ze che si sono create in 

questi 30 anni. 
Tutto ciò deve farci riflette-
re su come riuscire a rag-
giungere la nostra serenità 
finanziaria, compito non 
propriamente facile senza 
le competenze necessarie. 
Programma il tuo futuro fi-
nanziario e ricorda che non 
è mai troppo tardi per ini-
ziare! 
(riproduzione riservata) 
Fabio Buoncompagni -  
http://www.fabiobuoncom-
pagni.it/pensiamo-al-futuro
n




